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Dopo la sonora sconfitta in quel di Paderno d’Adda, le nostre amate Tigri esordiscono sul nostro campo dell’
OLD TIGER STADIUM di Sartirana affrontando il GS S. Luigi “B”.
Serata ideale per una partita di calcio, temperatura accettabile terreno in buone condizioni ma poca gente
sugli spalti per assistere a questa partita.
Per differenti motivi, Mister Mauri schiera una formazione di fortuna e per essere soltanto alla seconda di
campionato è molto grave, infatti non essendoci molti giocatori il nostro allenatore si sdoppia e ricopre anche
il ruolo di guardialinee.
Ecco la formazione che scende in campo dal primo minuto: Cello in porta, in difesa Filippo e Maggio a
centrocampo il trio formato da Carra Stefano Ghezzi e Sesa, mentre in attacco viene schierato capitan Neno,
l’unico giocatore che siede in panchina è il giovane Simone Mandelli.
Inizia la partita con circa 5 minuti di anticipo ed i nostri avversari ci mettono subito alle corde e su punizione
realizzano il gol del vantaggio con un fantastico diagonale. (0 a 1)
Le Tigri tentato di reagire ma con idee molto confuse e non riescono ad arrivare verso la porta avversaria per
tentare di mettere in difficoltà l’avversario, che con una manovra corale, scende in velocità e dopo un cross
dalla fascia mette in condizione la loro punta di realizzare il gol del raddoppio (0 a 2)
Il nostro portiere non riesce a reggere agli attacchi dei Cernuschesi ed in due occasioni, viene salvato prima
da un palo e poi da una traversa con tiri scagliati dalla distanza.

Le Tigri si fanno vedere in avanti con una bella punizione calciata dal nostro Ghezzino, ma la palla viene
deviata di testa da un difensore avversario il quale sventa la minaccia.
I nostri ragazzi prendono coraggio e su azione sulla fascia, il nostro capitan Neno crossa al centro dove Sesa,
ben piazzato, non ha difficoltà a mettere la palla in rete (1 a 2)
Termina così un primo tempo di una partita di basso livello con i nostri ragazzi sotto di una rete, ma avendo
poche possibilità di cambio, faranno molta fatica ad addrizzare questo risultato negativo.
Dopo una brevissima pausa, si da inizio alla seconda parte della partita ed i nostri avversari, con un’azione in
contropiede vanno a realizzare un’altra marcatura, trovando la nostra difesa spiazzata (1 a 3)
Le Tigri fanno entrare in campo Mandelli al posto del nonno Carra, ma la situazione non cambia ed il
Cernusco, che domina la partita, scende verso la nostra area e realizza ancora con molta facilità (1 a 4)
Le Tigri cercano altre alternative, rientra il nonno Carra al posto di Sesa, ma la situazione non cambia, anzi
la nostra difesa soffre terribilmente e su punizione, gli azzurri del Cernusco vanno a segno con un tiro che va
ad infilarsi sotto la traversa (1 a 5)
Adesso la partita non ha più interesse ed i giocatori in campo attendono soltanto il fischio finale dell’arbitro,
ma prima della fine i nostri avversari riescono ancora andare a segno con un tiro dalla distanza (1 a 6)
Adesso è proprio finita, le Tigri vengono umiliati da una squadra di basso livello ed è questo che ci fa
preoccupare per il futuro, ma speriamo che nelle prossime partite possano entrare altri giocatori che possano
trasformare la squadra.
Il prossimo impegno per le nostre Tigri è fissato per giovedì 25 ottobre alle ore 21,00 sul campo in erba
sintetica di Beverate per affrontare la squadra degli Sbiellati F C.
ANCHE IN QUESTO MOMENTO DI DIFFICOLTA’ SOSTENIAMO
LE NOSTRE MITICHE TIGRI
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